- Gruppo Capre Alpine Via delle Guide
Torrione Porro (SO)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Sviluppo:
Tempo avvicinamento:
Difficoltà:
Discesa:

Val Malenco
Chiareggio (SO)
350m
1.30 ore
V° obbl.
Sentiero

Quota attacco:
Quota di arrivo:
Esposizione:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Capre alpine presenti:

2100 m
2357 m
Ovest
25/08/2017
Discreto
James, Roby, Ema

Caratteristiche percorso
Via di stampo alpinistico seppur sia stata riattrezzata. La qualità della roccia mediocre, sopratutto nei primi
tiri, e la chiodatura distante non permettono di considerarla una via “plasir”.

Attrezzatura:
Due mezze corda da 60m + 5 rinvii + friend + materiale per attrezzare la sosta
Accesso:
Seguire la strada statale SS38 in direzione Sondrio e da qui imboccare la strada in direzione Valmalenco.
Giunti a Chiesa in Valmalenco proseguire per Chiareggio ove lasciare la macchina nell’ampio parcheggio in
Località Pian del Lupo (1612 m).
Avvicinamento
Arrivati in fondo al parcheggio attraversare il ponte sul torrente Mallero e per sentiero in circa 50 min si
raggiunge il rif.Gerli-Porro (1965 m). Si prosegue, verso la Val Ventina, per un centinaio di metri fino ad
incontrare la segnaletica indicante, verso sinistra, il Torrione Porro e la ferrata.
Imboccare il sentiero ripido ma ben segnalato fino a raggiungere al successivo cartello, il quale ci indirizza
verso sinistra in direzione della ferrata. Da qui si può già vedere un cartello di colore rosso che indica
l’attacco della ferrata.
Arrivati alla base della ferrata lasciarla sulla destra e proseguire diangonalmnete sul ghiaione seguendo gli
ometti di pietra e stando sopra ad un vecchio larice morto.
Si arriva così a sbattere contro la parete, alla vista del primo chiodo, da dove parte la via.
Tempo impiegato dal parcheggio 1.30 ore
Sviluppo della via
La via parte con un chiodo alla base.
L1 = salire traversando diagonalmente sulla sinistra verso il chiodo entrando nel diedro. Proseguire poi dritti
per un canale tra rocce instabili fino a giungere alla sosta sotto un tetto. Sosta 2 chiodi (III°, 40m, 2 chiodi).
L2 = Partire piegando a sinistra sul traverso esposto e risalire poi a destra. Tiro simile a precedente. Sosta 2
chiodi (II°,45m, 2 chiodi).
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- Gruppo Capre Alpine L3 = Salire dritti puntando al chiodo sopra un tettino. Proseguire linearmente e nel finale piegare
leggermente a sinistra fino ad incontrare la sosta. Sosta 2 chiodi (IV°, 45m, 3 chiodi nuovi + 2 vecchi).
L4 = Partenza fisica e verticale. Fatto questo passaggio il tiro si abbatte notevolmente e si prosegue
arrampicando su facili placche e roccette lungo lo spigolo della parete. Sosta 2 chiodi (V°, 45m, 4 chiodi + 1
friend incastrato).
L5 = Si prosegue per qualche metro fino ad attaccare lo spigolo verticale e un po’ esposto. Buoni appigli e con
forza si supera questo passaggio ben chiodato fino alla sosta. Sosta 2 chiodi (V°, 40m, 4 chiodi).
L6 = Si prosegue in cresta fino all’evidente traverso che taglia totalmente la parete fino a destra. Ultimi metri
esposti in un breve diedrino. Sosta 2 chiodi (IV°, 55m, 5 chiodi).
L7 = Si affronta la parete con 2 passaggini ammanigliati. Poco dopo si incontra un passaggio da fare in
spaccata per raggiungere il pilastrino e superarlo. Dopo questo, si sale nel tratto in cresta e si “costruisce”
una sosta. Consigliamo di assicurarsi alla radice di un pino mugo appena prima della placca per evitare
caduta di rocce instabili. E’ anche possibile fermarsi al chiodo prima ma risulterebbe scomodo. (V°, 50m, 4
chiodi).
L8 = Salire sulla placca fino a raggiungere l’intaglio dove è presente l’ultimo chiodo e proseguire fino alla
cima.Non è presente nessuna sosta (III°, 60m, 1 chiodo).
Discesa:
Dalla cima, seguire il sentiero che scende fino ad incontrare il bivio del Lago Pirola e Rifugio Porro.
Seguendo per il rifugio si torna comodamente alla base, rincontrando il sentiero fatto in salita.

Note/ Commenti
Su questo Torrione corrono ben 3 itinerari che arrivano in cima.
Abbiamo salito la “via delle Guide” (che è stata riattrezzata con dei resinati) e seguito le variante “difficili”.
Bisogna stare attenti ai primi tiri e alle cenge perché la roccia è instabile. Evitare di salire la via se vi è
presente un’altra cordata. Sconsigliate fortemente anche le doppie per lo stesso motivo.
Ambiente intorno molto bello e appagante.
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Primo tiro

Terzo tiro

Attacco quarto tiro

Spigolo del quinto tiro
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